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Sabato 3 e Domenica 4 ottobre … una piacevole uscita del club ad Ala
Ala? … e cosa c’è da vedere in questo piccolo agglomerato di case che
poi tanto piccolo non è … 
Un  antico  borgo  di  origine  romana  posto  lungo  una  delle  più
importanti vie di comunicazione tra l’Europa e il Mediterraneo che da
sempre ha rappresentato una via di transito strategica, sia dal punto
di vista economico che militare. Città storica con palazzi di  pregiata
architettura del ‘700, uno dei centri storici più belli del Trentino, dove
tutti  gli  anni  eventi  dedicati,  ricordano i  fasti  della produzione  dei
vellutai di seta.
Quante  volte  percorrendo  la  strada  statale  o  l’autostrada  del
Brennero a bordo dei nostri camper diretti o di ritorno da una delle

più blasonate mete del nord Italia o dall’estero, abbiamo visto l’indicazione di  questa cittadina senza che ci
balenasse l’idea di fermarci.
Bene! Ora, grazie all’iniziativa dei nostri consiglieri, ma soprattutto grazie alla meticolosa descrizione da parte
dei  componenti  dell’Associazione Culturale Vellutai  in costume rinascimentale che ne  hanno  egregiamente
descritto  la  storia  di  questo  angolo  d’Italia,  l’abbiamo  conosciuta  non  senza  una,  diciamo pure  iniziale
scetticismo, almeno da parte mia e ora ricredutomi. 
È la tangibile dimostrazione che non sempre serve macinare chilometri e chilometri per vedere un angolo di
questa nostra bella Italia, quando dei veri tesori, ricchi di storia, sono a pochi chilometri dalle nostre residenze. 
Grazie anche ai “coraggiosi” soci partecipanti che hanno vinto le iniziali perplessità dovute alle previsioni meteo
non del tutto confortanti. 
Un doveroso riconoscimento di gratitudine va al Comune e alla Polizia locale che ci hanno ospitati riservandoci
un parcheggio vicinissimo al centro storico … il resto l’abbiamo messo tutti noi con la voglia di scoprire nuovi
luoghi da visitare.
Molto interessante anche la visita alla  Distilleria Marzadro di  Nogaredo (TN) effettuata il sabato pomeriggio
dove abbiamo potuto  conoscere la storia dell’azienda e le varie fasi della produzione delle pregiate grappe
trentine.
Morbidezza, gusto rotondo e aroma avvolgente, le qualità di “Anfora”, una Grappa che porta con sé tutte le
qualità del tradizionale invecchiamento nel legno, con la particolarità che il suo riposo non avviene in tali botti,
ma per l’appunto,  in anfora. Una nuova tecnica egregiamente illustrataci dal titolare dell’Azienda che utilizza
uno dei contenitori più antichi conosciuti dall’uomo, vasi in terracotta utili per trasportare e conservare vino,
olio, miele e altri generi alimentari.
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